
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DfFESA 

NR. 1 .405 DI REP . 
DEL 07 .10.2020 
CO ICE FISCALE 

NR. < 7906210584 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINlERl 

C entro Unico Contrattuale 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED ESAM 

DOCUMENTAZIONE AMMlNlSTRA Trv A, CON RICORSO ALL 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENS 

DELL' ART. 58 DEL O. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA) 

RELATIVO ALLA GARA IN AMBITO UE, NELLA FORM 

PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedura aperta (art. 60 

del D. Lgs. n. 50/2016) e con il criterio di aggiudicazione dell 'offe1i 

economicamente più vantaggiosa (art. 95, co. 3, let. b) del D. Lgs. n 

50/2016), rispetto al prezzo base palese di €. 299.204,13 (onorario) oltr 

spese (30%), IVA (22%) e C.N.P.A.T.A. (4%), per l'af:fidament 

de l l'incarico professionale finalizzato alla verifica della vulnerabi I it 

sismica degli edifici della casenna ··Guella'' di Laives (BZ). 
-+--

C.I.G. 82929674DC - C.U.P. 012119000130001. 

L 'a1rno duemilaventi , addì 7 del mese di ottobre in Roma - Yial 

Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando Generai 

dell'Arma dei Carabinieri: 

PREM ESS O C HE 

~ con determina a contrarre n. 474 R.U.A. datata 29.04.2020 il Sottocap 

di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzalo la present 

procedura aperta. prevedendo quale criterio di aggiudicazione --1 ·o.fferl . 
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_____ _,_ __ e_c_o_n_o_m_i_cament e più vani aggi osa·'; 

);:> per lo svolgimento della gara ,n titolo sono stati osservati gl 

adempimenti pubblicitari, mediante l' invio: 
---1----

- in data 02.07.2020: 

• del bando, alla Gazzetta Urfìciale della UE (n. 2020/S 129-31643( 

del 07.07.2020); 

• del bando, del relativo disciplinare di gara, del disciplinare d ------I---------'---
incarico e de ll a bozza di capitolato amministrativo al site 1-------- -------1----------~ 
informatico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; ------'--1------------

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiane 

- Y' Se1ie Speciale Contratti Pubblici (n. 78 del 08.07.2020): 

- in data 08.07.2020: 

• delravviso di gara alla Pubbligarc Management S.R.L, per la 

pubblicazione su n. 4 quotidiani (La Repubblica - Ed. Nazionale ___ _.__ __ _ 
La Stampa - Ed. Nazionale, L'Adige ed Il Trentino); ____ _,__ 

• del bando di gara a sito informatico del l' Osservatori I 
dell' A.N.AC.: 

• del bando al sito informatico del Ministero delle fnfrastrutture 

dei Trasporti; 

);:> l'aggiudicazione dell' appalto sarebbe stata eseguita a favore dc - __ ._ __ 
concorrente idoneo che avesse presentato l'offerta economicamente pii'. 

vantaggiosa (art. 95, comma 3 let. b) del D. Lgs. n.50/20 16); 

;.... con atto n. 1501 /5/1-34 di prot. datato 07 settembre 2020 del Centr 

Unico Contrattuale è stato nominato il seggio di gara per il present --1----

(LFFICIALE ~GANTE 
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appalto (copia in a ll egato n. I): 

~ con messaggio sul S istema, nell '"Area comunicazioni'', tutti gl 

operatori economici concorrenti sono stati avv isati riguardo la present 

seduta pubblica (copia in allegato n. 2); 

OGGI 

alle ore 10,30 (diccivirgolatrenta) precise. innanzi a me Ma~~- amm 

Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unic 

Contrattuale del Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri, si è riunit 

il seggio di gara composto dai signori: 

- Presidente: Col. amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unic 

Contrattuale del Comando Generale; 

- Membri Magg. g. Francesca Pascarella e Magg. amm 

Gemino Cipriani; 

rL PRESIDENTE 

- presa visione degli atti preliminari della gara e riconosciutili regolari; 

constatato che hanno aderito all'invito, presentando offerte in temp 

utile, i sottonotati operatori economici (copia in allegato n. 3): 

1. 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRAT 

S.p.A. , la cui offerta è stata presentata a Sistema alle ore 13:59 de 

09.09.2020; 

2. COSTITUENDO R.T.I. A.J.A. ENGINEERING S.R.L. 

TECNOLAB S.N.C./ T ECNOVERlFICHE S.R.L., la cui offert 

è stata presentata a Sistema alle ore 16:14 del 09.09.2020; 

3. AIC I ENGINEERING S. R.L., la cui offerta è stata presentata 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDEN'I L: I MEMBRI 
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Sistema alle ore 09:33 de l 09.09.2020; 

4. COSTITUENDO R.T.I. AZ S.R.L. CONSULTING 

COMMERCIAL ENGINEERING/ ARCHLIVING S.R.L., l' 

cui o fferta è stata presentata a Sistema alle ore 17:22 de 

09.09.2020; 

5. COSTITUENDO R.T.J. BAGAGLI INGEGNERIA S.R.L. 

GEOL. GIOVANNI CICCONE, la cui offerta è stata presentata 

Sistema alle ore 14:57 del 09.09.2020; 

6. COSTITUENDO R.T.I. CLEMENTE ENGINEERIN 

SERVICE S.R.L./ GEOL. GIANLUCA DEL PICCOLO, la cu· 

----------

----+----------
offerta è stata presentata a Sistema a lle ore 07:58 de l 10.09.2020; 

7. F&M INGEGNERIA S.p.A., la cui offerta è stata presentata 

Sistema alle ore 12:48 del 09.09.2020; 

8. COSTITUENDO R.T.l. FMC ENG IN EERING S.R.L./ ING 

ARTURO CERVONE/ GEOL. PlPICELLJ DANIELE, la cu 

offerta è stata presentata a Sistema all e ore J 1 :47 del 08.09.2020; 
-----

9. COSTITUENDO R.T.1. FOPPOLI MORETTA E ASSOCIAT 

SOCI ETA' DI INGEGNERIA S.R.L./ GEOL. RICCARD 

CORTIANA, la cui offerta è stata presentata a Sistema a ll e or 

14:12 del 09.09.2020; 

10. COSTITUENDO RTI FRANCHETTI S.p.A./ PLP S.R.L. 

GEOL. FRANCESCO TORELLO, la cui offerta è state 

presentata a Sistema alle ore 17:25 del 09.09.2020; 
--

11. COSTITUENDO R.T.I. GAP PROGETTI S.R.L./ IDES S.R.L. 
1--- f---

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 
del Seggio d ì (Jara 
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GEOL. DA VIDE GASPARETTI/ ING. LUCA FERRAR!, l' 

cui offerta è stata presentata a Sistema alle ore 21 :36 de 

09.09.2020; 

12. COSTITUENDO R.T.I. GPA S.R.L./ GEOL. GIANN 

FOCARDI, la cui offe11a è stata presentata a Sistema alle or 

13:10 de l 09.09.2020; 

13. COSTITUENDO R.TJ. STUDIO ASSOCIATO G 

PROGETTI/ GEOL. SILVIO BASSO/ ING. FEDERJC 

FAN CHINI/ OMEGA S.R.L., la cui offerta è stata presentata 

Sistema alle ore 10:09 de l 02.09.2020; 

14. COSTITUENDO R.T.I. ING. ANNALISA AGRUSA/ GEOL 

ELISA LIVI/ ING. PAOLO PEZZEMENTE, la cui offerta 

stata presentata a Sistema alle ore 16:39 del 26.08.2020; 
-+---

15. COSTITUENDO R.T.L ING. GIUSEPPE MAUTONE 
-1---

GEOTECNA S.R.L./ GEOL. LUCIO GNAZZO/ ING. MARI 

DE LISA, la cui offerta è stata presentata a Sistema alle ore 21 :4 

del 09.09.2020; 

16. COSTITUENDO R.T.J. ING. POMPILIO MOBILIA/ ARCH 

FLORIANA GRANDE/ GEOL. GIUSEPPE DE COSMO, la cu 

offerta è stata presentata a Sistema alle ore 08:51 del I 0.09.2020; 

17. COSTITUENDO R.T.I. lNNOVATIONS S.R.L./ GEOL 

MAURIZIO CASTELLANI, la cu i offerta è stata presentata 

Sistema alle ore 15:24 de l 03.09.2020; 

18. COSTITUENDO R.T.I. MESH INCF:GNERIA S.R.L. 

IL PRESIDENTE 
del Seggio di Gara 
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EUROPROGET 

GEOL. 

TI DI DE ANGELIS GIULIO E SIMONE 

ELE PREZZA VENTO/ lNG. RICCARD RAFFA 

MARIANI, la cui offerta  è stata presentata a Sistema a l le ore 18: 1 

del 09.09.2020; 

19. COSTITUENDO RTI ING. FERNANDO PACIONI/ ING 
-+----------

FABIO CAIRA/ IN G. ALESSIA CEFALONI/ GEOM. LUIGI 

PANETTAI CE OL. TIZIANO CAIRA, la cui offerta è stat 

na alle  ore 10:03 del 06.09.2020; presentata a  Siste1 

20. PROGETTO PS C S.R.L., la cui offerta è stata presentata , 
-!----------

S istema alle ore 1 7:13 del 07.09.2020; 
--

21. COSTITUENDO R.T.J. LNG. DOMENICO PUCA/ GEOL 

ANGELINO A NTIMO/ ARCH. CARMELA PUCA, la cui 
--.-------

offerta è stata prcs entata a Sistema alle  ore 12:43 del 03.09.2020; 

22. COSTITUENDO R.T.I. PROGEN S.R.L./ TECHNOSID 

S.R.L./ PLANIR S.R.L./ GEOL. SERGIO DOLFIN, la c u· 

offerta è stata pres entata a Sistema a lle ore 22:00 del 09.09.2020; 

23. COSTITUENDO R.T.l. S2R S.R.L./ GEOL. LUC 

BROCCHI, la  e ui offerta è stata presentata a Sistema alle  o r 

19:59 del 09.09.2 020: 

24. COSTITUENDO R.T.l. SB+ S.R.L./ ASIJEA S.R.L., Ja cu 

offerta è stata pres cntata a Sistema alle ore 17:22 del 09.09.2020; 

25. SIDOTI ENGJN EERJNG S.R.L., la cui offerta è stata presentat 

a Sistema alle ore 20:29 de l 09.09.2020; 

26. COSTJTUENDO R.T.I. STUDIO TECNICO INGEGNER 

L 'UFFICIALE ROGANTE 
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MARINARO ASSOCIATI DI GIOVANNI E MARCO (IMA) 

ING. VINCENZO MARINARO/ GEOL. MASSIMO GRIECO 

lNG. GIOVANNI RAFFAELI, la cui offerta è stata presentata 

Sistema a ll e ore 18:55 de l 09.09.2020; 

27. COSTITUENDO R.T.J. STUDIO ASSOCIATO SI.PRO./ L 

RILIEVI S.N.C./ TERRA S.N.C., la cui offerta è stata presenta!, 

a Sistema alle ore 15:00 del 08.09.2020; 

28. COSTITUENDO R.T.I. STUDIO FARAONE S.R.L.S./ ING 

MARIA CRlSTINA FERLITO/ ING. ANTONIO FICARA 

ING. GABRIELE TESTA/ ING. CONCETTA CACCIATORE 

ING. GEOL. PAOLO RIZZO, la cui offerta è stata presentata 

Sistema alle ore 13:13 de l 09.09.2020; 

29. COSTITUENDO R.T.l. STUDIO FLORA.MO ENGINEERIN 

& ARCHITECTURE S.R.L./ ING. FILIPPO FLORAMO 

GEOL. FILIPPO CAPPOTTO, la cui offerta è stata presentata 

Sistema alle ore 11:14 del 05.09.2020; 

30. COSTITUENDO R.T.f. TNG. DANIELE 
1---

P OLI TASK ENGINEERING S.R.L./ ING. MARIAN 

BORDONARO/ ING. ALESSANDRO BALLATO/ GEOL 

SALVATORE LO VERME, la cui offerta è stata presentata 

Sistema a ll e ore 00:09 de l 10.09.2020; 

31.. VE.MA. PROGETTI S.R.L.S., la cui offerta è stata presentata 

Sistema alle ore 21:51 de l 09.09.2020; 

- proceduto all' apertura delle buste virtuali amministrative presenlat 

L 'UFFICIALE ROGANTE 
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dagli operatori econom1c1 accorrenti e scaricata la documentazion 

allegata a Siste ma; 

esaminata quind i la documentazione amministrativa  e verificatane, pe1 

tutti, la conform ità alle prescrizioni previste dal disciplinare di gara, a 

eccezione di: 

• COSTI TUE NDO R.TJ. AZ S.R.L. CONSULTING 

IAL ENGINEERING/ ARCHLIVING S.R.L.: COMMERC 

./ non ha p rcsentato  la dichiarazione a unna congiunta dei legai 

rapprese ntanti di tutti gli operatori economici riuniti, di CUI a 

para 16.5 del d isciplinare di gara, attestante: 

- atore economico al quale, in caso di aggiudicazione l'oper 

sarà c onferito mandato speciale con rappresentanza o funzion 

di cap o gruppo; 

-l'imp egno, m caso di aggiudicazione, ad uniformarsi ali 
-!-----

../ 

discip lina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporane 
-1-----

a1 sen si dell'art. 48 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- ti del servizio, ovvero la percentuale in caso di serviz le par 
--

indi vi sibili, che saranno eseguite dai singoli operator· 

eco no miei riuniti; 

non ha i 

giovane 

laureato 

ndicato, quale progettista, il nominativo di almeno ur 

professionista, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 263/2016 

abilitato da meno di 5 anni all'esercizio dellJ 

professi o ne, la cui presenza, come previsto al para 7.4 de 

disciplin are di gara, è condizione di partecipazione; 

------

L'UFFICIALE ROGA NTE IMEMB 
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• COSTITUENDO R.T.1. FOPPOLI MORETTA E ASSOCIAT 

SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L./ GEOL. RICCARD 

CORTIANA: 

./ non ha presentato, per la FOPPOLJ MORETTA E ASSOCIA T 

SOClETA' DI INGEGNERJA S.R.L., l'organigramma di cui a 

para 16.4 lett. k del disciplinare di gara, completo con I 

specifiche competenze e le responsabilità dei soggett 

individuati, come previsto dall'art. 2 del D.M. 263/2016; 

• COSTITUENDO RTI FRANCHF:TTJ S.p.A./ PLP S.R.L. 

GEOL. FRANCESCO TORELLO: 

./ non ha presentato, per la FRANCI IETTJ S.p.A. e la PLP S.R.L. 

l'organigramma di cui al para 16.4 lett k del disciplinare di gara 

completo con le specifiche competenze e le responsabilità de 

soggetti individuati, come previsto dall'art. 2 del D.M 

263/2016; 

• COSTITUENDO R.T.1. GAP PROGETTI S.R.L./ IDES S.R.L. 

GEOL. DA VIDE GASPARETTI/ ING. LUCA FERRARl: 

./ non ha presentato. per lutti gli operatori economici riuniti, I 

"dichiarazioni integrative'· di cui al para 16.3 del disciplinare d 

gara; 

./ il fìle contenente la "bozza del capito lato amministrativo", di cu 

al para 16.4 lett. i del disciplinare di gara, da sottoscriver 

digitalmente per accettazione con firma congiunta dei legai 

rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti , non è stat 

L 'UFFICIALE ROGANT E Il. PRESll)l:.NTE 
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sottoscritto dall'fNG. LUCA FERRARJ; 

COSTlTUEN DO R. T.I. STUDIO ASSOCIATO 

PROGETTI/ GEOL.  SILVIO BASSO/ ING. FEDERIC 

R.L.: FANCHINI/ OMEGA S. 

,./ non ha presentato, pe1 · la OMEGA S.R.L., l'organigramma di cu· 

al para 16.4 lett. k del disciplinare di gara, completo con I 
----1-----

specifiche compete nze e le responsabilità dei soggett 

individuati, come pre visto dall'art. 2 del D.M. 263/2016; 

,./ no n  ha presentato. per lo STUDfO ASSOCIATO G 

PROGETTl,  lo  statut o di cui al para 16.4, lett. 1, del disciplinar 

di gara; 

,./ ha presentato la dic hiarazione a firma congiunta dei legai" 

rappresentanti di tutti gli operatori economic i riuniti, di cui a 

para 16.5 del disciplir 1are di gara, attestante la ripartizione dell 

parti ciel servizio  eh e saranno eseguite dai singoli operator· 

economici, ma non la percentuale. da indicare in caso cli serviz 

indivisibili; 

COSTITUENDO R.T. I. ING. GIUSEPPE MAUTONE 

GEOTECNA S.R.L./ G EOL. LUCIO GNAZZO/ JNG. MARI 

DE LISA: 

,./ non ha presentato, p er la GEOTECNA S.R.L., l'organigramm 

cl i cui al para l 6.4 lett . k del disciplinare di gara, completo con I 

specifiche compete nzc e le responsabilità dei soggett 

individuati. come prc visto dall'art. 2 del D.M. 263/2016; 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE: I MEMBRI 

t1~ ~~~~  a 



11 

• COSTITUENDO R.T.J. ING. POMPILIO MOBILIA/ ARCH 

FLORJ ANA GRAND E/ GEOL. GIUSEPPE DE COSMO: 

./ ha presentato ricevute attestanti il pagamento di € 32,00 pe 

imposta cli bollo, in luogo di E 48,00. per domanda d 

partecipaz ione. dichiarazione multipla e dichiarazione d 

subappalto. come previsto ai para 16. J e l 6.4, lett. d e g, de 

disciplinare di gara; 

./ non ha presentato. per tutti gli operatori economici riuniti , 1 

"dichiarazioni intef,rrati ve'' di cui al para 16.3 del disciplinare cl 

gara; 

./ ha presentato il patto di integrità, di cui al para 16.4, lett. e de 

disciplinare di gara, firmato digitalmente con firma congiunt 

dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti 

ma non completo con i dati degli stessi operatori economici; 

./ non ha presentato la dichiarazione a firma congiunta dei legai 

rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti , di cui a 

para 16.5 del disciplinare di gara, attestante la ripartizione del! 

parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di serviz 

indivisibili. che saranno esegu ite dai singoli operatori economie 

riuniti; 

• COSTITUENDO RTI TNG. FERNAN DO PACIONI/ lNG 

FABIO CAIRA/ TNG. ALESSIA CEFALONI/ GEOM. LUIG 

PANETTAI GEOL. T IZIANO CAIRA: 

./ non ha presentato. per tutti gli operatori economici riuniti, 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PR~SIDENTE 
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"'dichiarazioni integrative'' di cui al para 16.3 del disciplinare di 

gara; 
---

• COSTITUENDO R.T.I. ING. DOMENICO PUCA/ GEOL. 
------+--

ANGELINO ANTIMO/ ARCH. CA RM ELA PUCA . 

./ ha presentato una ricevuta attestante il pagamento di € 16,00 pe 
------'-~f----~ 

imposta di bollo, in luogo di E 32,00. per domanda di 

partecipaz ione e dichiarazione multipla. come previs to ai 

16.1 e 16.4 lett. d. del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato, per tutti gli operatori economici riuniti, le 

''dichiaraz ioni integrative'· di cui al para 16.3 del disciplinare di 

gara; 

./ ha presentato il patto di integrità, di cui al para 16.4, lett. e del ,__ ____ _ 
disciplinare di gara, firmato digitalmente con firma congiunta 

dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti, 

ma non completo con i dati degli stessi operatori economici; 

./ non ha presentato la dichiaraz ione a firma congiunta dei legali 

rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti , di cui al 

para 16.5 del disciplinare di gara, attestru1te la ripartizione dell 

parti del serviz io, ovvero la percentuale m caso di servizi 
---

indivisibili , che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici; 

• COSTITUENDO R.T.l. PROGEN S.R. L./ TECHNOSJDE _,_ __ 
S.R.L./ PLANIR S.R.L./ GEOL. SERGIO OOLFIN : 

./ non ha presentato, per la PLANIR S.R.L., le "dich iarazioni 
----

L' UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 
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integrative'· di cui al para 16.3 del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato, per la PROGEN S.R.L., il patto di integrità, d 

cui al para 16.4, lctt. e del disciplinare di gara; 

./ ha presentato, per la TECHNOSlDE S.R.L., il pat10 di integrità ,_ ___ _ 
di cui al para 16.4, lett. e del disciplinare di gara, firmat 

digitalmente ma non completo con i dati dell'operator 

economico; 

• COSTITUENDO R.T.l. SB+ S.R.L. I ASDEA S.R.L.: 

./ ha presentato i palli di integrità. di cui al para 16.4, lett. e de 

disciplinare di gara, firmati digitalmente dai legali rappresentant 

ma non completi con i dati degli operato ri economici riuniti; 
------!----~ 

./ non ha indicato, quale progettista. il nominativo di almeno 

giovane professionista, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 263/2016 
1-----

laLLreato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio dell 

professione, la cui presenza, come previsto al para 7.4 de 

disciplinare di gara, è condizione di partecipazione; 

• SIDOTI ENGJNEEIUNG S.R.L.: 

./ ha presentato una ricevuta allestante il pagamento di € 16,00 pe 

imposta di bollo. in luogo di € 48,00, per domanda d 

partecipazione, dichiarazione multipla e dichiarazione d 

subappalto, come previsto ai para 16.1 e 16.4, lett. d e g, de 

disciplinare di gara: 

./ ha presentato il patto di integrità. di cui al para 16.4, lett. e dc 
---

disciplinare di gara, firmalo digitalmente dal legai 

L 'UFFICIALE ROGANTE IL PRESI DF.NTI~ I MEMBRI 
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rappresentante ma non completo con dati del 1 · operator 

economico; 

• COSTITUENDO R.T.L STUDIO ASSOCIATO SI.PRO./ L 
--1---

RlLJEVI S.N.C./ T ERRA S.N.C.: 

../ non ha presentato, per la LS RI LIEV] S.N.C. e per la TE 
--I----- ---~ 

S.N.C., l'organigramma di cui al para 16.4 lett. k del disciplinar 

di gara, completo con le specifiche competenze e I 
----

responsabilità dei soggetti individuati, come previsto dall'art. 

del D.M. 263/2016; 
1-----

• COSTITUENDO R.T.I. STUDIO FARAONE S.R.L.S./ ING ___ _,_ __ 
MARIA CRISTINA FERLITO/ ING. ANTONIO FICA 

ING. GABRIELE TESTA/ ING. CONCETTA CACCIATORE _.__ __ _ 

JNG. GEOL. PAOLO RIZZO: 

../ non ha presentato, per lutti gli operatori economici riuniti, 1 

"dichiarazioni integrative'· di cui al para 16.3 del disciplinare d. 

gara; 

../ non ha presentato, per lo STUDIO FARAONE S.R.L.S ., 
----

l'organigramma di cui al para 16.4 lett. k del disciplinare di gara 
1---

completo con le specifiche competenze e  le  responsabilità de; 
-l---

soggetti individuali, come previsto dall"art. 2 del D.M 

263/2016; 

../ non ha indicato, per i giovani professionisti -ai sensi dell'art. 4 
!----

del D.M. n. 263/2016 -la cui presenza, come previsto al para 7.4 
---

del disciplinare di gara. è condi7.ione di partecipazione,  la datz ,._ __ 

L"UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTI: 

~~  
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precisa d i abilitazione all'esercizio della  professio ne : 

• COSTITUENDO R.T.I. ST UDIO FLORAMO ENGINEERIN 

& ARCHITECTURE S.R.L./  ING. FILIPPO FLORAMO 

GEOL. FILIPPO CAPPOTTO: 

,/ non ha presentato evidenza dell'avvenuto  paga.mcnt 

dell'imposta di bollo. per €. 48,00, per  do manda  d 

partecipaz ione, dichiarazione multipla  e dichiaraz ione  d 

subappalto. come previsto  ai  para  16. I  e  16.4, lett. d  e g, de 

disciplinare di gara; 

./ non  ha presentato, per tutti gli operatori economici riuniti, l 

·'dichiarazioni integrative'· di cui al para 16.3 del disciplinare  d 

gara; 

./ non ha ind icato, per il giovane  professionista  - a i sensi dell'art. 

del D.M. n. 263/2016 -la cui presenza. come previsto al para 7. 

del disciplinare  d i gara, è condiz ione di partecipazio ne, la dat 

precisa di abilitazione all"esercizio della professione; 
--

• COSTITUENDO R.T.I.  JNG. DANIELE BISIGNANI 
1----

POLITASK  ENGINEERING S.R.L./ ING. MARIAN 
--

BORDONARO/  JNG. ALESSANDRO BALLATO/  GEOL 
---

SALVATORE LO VERME : 

./ no n  ha presentato, per  la  POUTASK ENGlNEERING S.R.L. 

tutte le "dichiarazioni integrative" di  cui al para 16.3 dc 

disciplinare  d i gara, in particolare  la  d ichiarazione, a rirrna de 

legale rapp resentante attestante: 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRl-:SIDENTE 

del Seggio di Gara 
I MEMBRI 

(\ . - ~~ 
~~ ~' 
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- che le figure societarie elencate nell'art. 80, comma 3. del D. 
-+-------

Lgs. n. 50/2016, per quanto a propria conoscenza, non hann 
---+------~ 

subito sentenze. ancorché  non definitive, confermate in sed 
----------~ 

_____ _,. ______ d_i appello, relative a reati che precludono la partecipazion 

alle gare di appalto, ai sensi dell'art. 67. comma 8 del D. Lgs. 
-11------

n. 159/20 I 1; 

!"'autorizzazione'' o  la ''non autorizzazione" alla stazion 

appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facolt: 
-----~-------'-'-~ 

di "accesso agli atti'·. a rilasciare copia di tutta 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 
-----~--------------~ 

../ non ha presentato, per i tutti restanti operatori economici riuniti --------!------- _______ _,_ __________ _ 

le ''dich;aruzioni integrative·· di cui al para 16.3 del disciplinar 

di gara; 

../ non ha indicato, per il giovane professionista -ai sensi dell'art. 

del D.M. n. 263/2016 -la cui presenza, come previsto al para 7. 
---!----------~ 

del disciplinare di gara, è condizione d i partecipazione, la dat 

precisa di abilitazione all'esercizio della professione: 
-----1---------

• VE.MA. PROGETTI S.R.L.S.: 

../ ha presentato una ricevuta attestante il pagamento di € 32,00 pe1 

imposta di bollo. in luogo di € 48,00. per domanda d. 

partecipazione, dichiarazione multipla e dichiarazione d 

subappalto, come previsto ai para 16.1 e 16.4, lett. d  e g, de 

disciplinare di gara; 

-preso atto della necessità di ricorrere, ai sensi dell'art. 83 comma 9 de 

L"UFrlC IALE ROGANTE IL PRESIDENTE I MEMBRI 

~~ ~~ a 
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D. Lgs. n. 50/20 l 6. al soccorso istruttorio, chiedendo agi i operator 

economici sopra indicati di presentare la documentazione mancante 

pena l'esclusione dalla gara: 

data comunicazione con messaggio su l Sistema nell"'Are 

comunicazioni" (copia in allegato n. 4), 

DICHIARA 

che la procedura di gara: 

- viene sospesa in attesa del l'esito del soccorso istruttorio, ai sens 

dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/20 16; 

verrà ripresa. previa formale comunicazione a tutti gli operator 

economici offerenti, in data ed ora da destinarsi. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i 

presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini , Ufficiai 

Rogante del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, previa Iettur 

ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Presidente e dei Membri de 

Seggio di Gara che con me si sottoscrivono. 

Il presente atto consta di: 

- n. 17 pagine interamente scritte; 

- copia dell'atto di nomina del Seggio di Gara, in allegato n. 1; 

- copia messaggio per avviso seduta pubblica, in allegato n. 2; 

- elenco delle offerte presentate. in allegato n. 3: 

- copia messaggio per sospensione seduta pubblica, in allegato n. 4. 

Fatto, letto. confem1ato e sottoscri tto in Roma, al la data del 13 ottobr 

2020. 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESJ[)ENTE 

~ 
~ 

I MEMBRI 
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Comando Generale dell 'A r,na dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 150 1/5/ 1-34 di prol. 001 97 Roma. 07 scllcmbre 2020 
OGG E'IT O: Nomina seggio di gara rc lat ivl> alla procedura aperta per l'aflidamcnto dell' incarico 

professiunah.: lìnaliaato alla verifica dclla vulnerabilità sismica degli edifici della ca-
senna .. (juello .. di l.aivc!> (13/) - C. I.G. 82929674DC - C.U.P. 0 1211 9000130001. 

VISTO il decreto n. 17 IU J./\ . datato 16.0 1.20 18 con i l quale il Comandante Generale dcll' /\ rma 
dei Carabinieri ha delegato: 
- il Cormmdant e del Reparto /\utonomo del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri pro-

tempore a determinare le nomim: dcl h.: commissioni nell'ambito delle procedure concorsuali at-
tuate dal Centro Unico Contrallllalc (C. l J.C. ) per 1·acquisL'.ionc di lòrniturc. servizi e lavori ; 

- i l Capo del Centro Unico Conl ranuak a presiedere i seggi di gara delle procedure in forma pllb-
blica amministrati va: 

VISTA la circolare n. J/ 1- 1 di prol. datata 19.1 2.20 19 del Comundante del Reparto A utonomo de l 
Comando Generale dcli' /\ rma dei Cc1rahi 11 icri che ha rego lamentato la nomina delle commissioni 
permanenti per forniture e scrvi:1i conne~sc con l'attività contralluale accentrata del Comando Gene-
rale e per le allività di verifiche di cnnfè>rrn ità per l ' anno 2020: 

V lSTA la necessità di nominare il seggio e.l i gara relati vo alla procedura in oggetto, per la valuta-
zione della documcnta7.ionc ammini:,1rativa che produrranno gli opcraLOri economici offerenti ; 

VI ST A la lettera n. 2050/ LG 4-9- 1 e.li prot. dntata 04.09 .2020 de lla Direzione Lavori del Genio. con 
cui è stato indicato l' U flìcialc che dovrà far parie ciel citato seggio di gara. 

il seggio di gara_ composto da : 
- Col. amm. 
- Magg. g. 
- Magg. amm. 

D F. TERM I NA 

l'.I\MIJOIUNO /\chi Ile 
P/\SCA Rl·L L/\ l·rnncesca 
C lPRI/\ I Gemino 

1° membro (titolare); 
2° membro (lit0lare): 
3° membro (titol:m.:). 

A I ri guardo. si precisa che: 
a. le cariche di Membro e Segretario .;;aranm1 assunti.:. rispetti vamente, in ragione dclran1ian ità as-

soluta e/o relativa di ciascuno dcgli ll lfo.: iali nominati : 
b. i l presente allo costituisce pc1rtc integran te del l'atto di nomina del Reparto /\ut.onorno. 

I L CA PO CKNTRO 
(l"ol. a~mborino) 

ll. PRESI DENTE DEL SEGCIO DI GA.RA 
(CoL umll!...:~lk1r.1 
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Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ... • 
Dettaglio comunic.:12:ione 

Oggetto 

Id lnl7latlva 

Nomi! rni"z:lotiva 

Mittente 

Testo 

AllcgDtl 

Rapporto di consegna del 
mCSSiiJggio 

DETIAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

Avviso seduta pubblica • 2596950 • Procedura aperta per l'affidamento 1nc-11nco professionale per verifica vulnerab1htà s ismica Cll!.erma 
"Guella" di Laivt!S 

2596950 

Procedura aperta per l'affidamento incarico proft!Ssionale per verifica vulnerabilità sismica Caserma ' Guella" di Laives 

ACHILLE TAMBORINO • CENTRO UNICO CONTRAITUALE 

S1 comunica che alle ore 10.30 del 91orno 7 ottobre p.v., si procederà all'apertura delle buste e all'esame della documentavone 
ammin1stn,t1va prt.sentata degli opereton econom1c1 occorrenti alla procedura 1n 099etto. 

ill 

IHl')iai'i•P 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 
(C~.m. ~~1n,li!Jrino) a. r.-:: 

b 
F 
:,_ 
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Nascondi menu • 

RIEPILOGO · I 
BUSTE PRESENTATE • 

GESTISCI OOCUMENTI · I 
OfffR~E PRESENTATE · l 
COMUNICAZJONI CON I FORNITORI · I 
ESAME DELLE OFFERTE · I 
GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE DI GARA · l 
SOSPENDI · I 
REVOCA · I 
MODIFICA DATE INIZIATIVA · I 
COPIA GARA · I 

fFICIALt. l!Q.LJ\f\'ff 
mm._:~a"~'l!!f-c!:'~~i) 

Offerte per la gara Procedura aperta per l'affidamento incarico professionale per verifica vulnerabilitil sismica Caserma "Guella" 
di Laives 
Offerte per la gara 

Il Or-nomi11,,z•onr. concorrente form.f! tU p .• ute.cìprtzlone 
Oat.~ 

l ottt il cui ha p~nt .. ulone 
partecipalo offcrld 

Sm!IOlo operatore economico 
09/ 09/2020 1 3TI PROGETTI ITAUA INGEGNERIA INTEGRATA S,P.A. (O.Lgs. 50/20161 art. 45, Letto 1 

comma 2, lett. a) 13:59:33 

2 A.I.A. ENGINEERING S.R.L (A.I.A. ENGINEERING S R.L • , TECNOIA8 SNC STP 01 R. T.I. costituendo (O.L9s. Letto 1 09/09/2020 
ING. ZANONI & C. , TECNOVERlflCHE ) 50/ 2016, art. 4S, comma I ) 16:14:49 

s,noolo operatore eoonom,co 
09/09/ 2020 3 AIO ENGINEERING SRL (O.I.go. 50/20161 art. 45, Letto 1 09:33:50 comma 2, lctt. a) 

A2 SRL • AACHUVlNG SRL (ARCHUVING SRL, A2 SRL CONS\JlnNGI.COMMERClAL R.T.l. eostotuendo (O,LQs. 09/09/2020 4 ENGINEERI NG") S0/2016, ort. 48, comma I) Letto l 
17:22:50 

BAGAGLI INGEGNERJA (STlJOlO GEOLOGICO PROSPEZIONE GEOGNOSTICA &. R. T .1. COSlltuendo (O.LQs. 09/09/ 2020 s MJNEAARIA, BAGAGLI INGEGNBUA SRL ") 50/2016, 1rt. 48, commi I) L.olto 1 14:57:54 

6 
CLEMENTE ENGINEERI NG SERVICE SRL (GEOL GIANLUCA DEL PICCOLO, CLEMENTE R.T.I. eost,tuendo {O.Los. 

Letto 1 10/09/2020 
ENGINEERING SERVICE SRL • ) 50/2016, art. 48, comma I ) 07:58:11 

Smgolo operatore econonvco 
09/09/2020 7 F&M INGEGNERIA SPA (0.LQS. 50/2016, art. 45, L.olto 1 12: 48:38 comma 2, lett. a) 

FMC ENGINfl:RING SRL (f MC ENGINEERING SRL • , lNG, AATVRO CERVONE, STUDIO R.T.l. eostotuendo (D.t..os, OS/09/2020 8 01 GEOLOGIA) 50/2016, art. 48, comma I ) L.olto I 
11:47:31 

FOPPOU MORITTA E ASSOCIATI SOClfTÀ 01 lNGEGN!RIA S.R.L. (FOPPOU MORITTA R,T.l, costituendo (O.Lgs. 09/09/2020 9 E ASSOCJAT! SOOETÀ 01 INGEGNERIA S.R.L•, RICCARDO CORTIANA) 50/2016, ert. 48, comma 8) Lotto 1 14: 12:S4 

10 
FRAHCHETTI S,P.A. (P,L.P. PROSPEZIONI L.A80AATORIO PROVE S.R.L, FRANCHETTI R.T,l, coslltuendo (O,t..os, 

Lotto 1 
09/09/ 2020 

S.P.A.•, FRANCESCO TOR!LLO) 50/ 2016, art. 48, comma I ) 17:25:36 

Singolo operatore eoonom,oo 
09/09/2020 11 GAP PROGETTI SRL (O.LQs. 50/2016, art. O , Lotto 1 21 :36:41 comma 2, lett. a) 

12 GPA·FOCAROl (GPA", ST\JOIO GEOLOGICO FOCAROl 01 FOCAROI GIANNI) R. T.l. eott1tuendo (O.l.91. 
Lotto 1 09/09/2020 

50/2016, art. 48, commi I) 13:10:49 

13 
GR PROG!TTI STUDIO ASSOOATO (fW!RICO FANCHlm, Of,4fGA S.R.L, ANDREA R. T.t. eosutuendo (0.1.9s .• 

Lotto 1 02/09/2020 
SILVIO BASSO, GR PROGETTI STUDIO ASSOCIATO") 50/2016, 1rt. 41, commi 8) 10 :09:41 

S1n11olo Ol)eratore econom,co 
14 lNG. ANNALISA AGRUSA (O.Lg1. 50/2016, 1rt. 4$, Lotto 1 

26/0S/2020 

comma 2, i.tt. a) 16:39:21 

lNG. GlUS!PP! MAUTON! (LUCIO GNAZZO, GEOTI!CNA SRL. ING . MARIA De USA, R.T.l, tostotuendo (D,l.Ot, 09/09/2020 T •11r.s11...»DI IS ING. GlUSf PPE MAUTONf") 50/2016, art. 48, comma 8) Lotto l 21:46 :43 

IL PRF.SIDE\TE DEL SEGGIO DI GARA d CuL~ -

b. 
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~ \}J 



16 
JNG. POMPILIO MOBILIA (1NG. POMPILIO MOBILIA", GEOLOGO GIUSEPPE DE R.T.J. costituendo (D.Lgs. 

Lotto 1 10/09/2020 
COSMO, ARCHITETTO FLORIANA GRANDE) 50/2016, art. 48, comma 8) 08:51:44 

17 INNOVATIONS SRL (MAURIZIO CASTEUANl, INNOVATIONS SRL '") 
R. T.I. costituendo (O.Lgs. 

Lotto 1 03/09/2020 
50/2016, art. 48, comma 8) 15:24:36 

18 
MESH INGEGNERIA (EUROPROGETTI 01 DE ANGELIS GIULIO E SIMONE, STUDI O R.T.I. costituendo (D.Lgs. Lotto 1 09/09/2020 
TECNICO DI GEOLOGIA, MESH INGEGNERIA", MARIANI RICCARDO) 50/2016, art. 48, comma 8) 18:15:58 

19 
PACIONI FERNANDO (GEOMETRA LUIGI PANETTA, TIZlANO CAlRA GEOLOGO, DOTT. R. T.I. costituendo (D.Lgs. Lotto 1 06/09/2020 
ING. CAIRA FABIO, PACIONI FERNANDO·, ING. ALESSIA CEFALONI) 50/2016, art. 48, comma 8) 10:03:33 

Singolo ope,ratore economico 
07/09/2020 

20 PROGETTO PSC SRL (O.Lgs. 50/2016, art. 45, Lotto 1 
comma 2, lett. a) 17:13:09 

21 PUCA DOMENICO {CARMELA PUCA, ANTIMOANGEUNO, PUCA DOMENICO"') 
R.T.I. costituendo (O.Lgs. 

Lotto 1 03/09/2020 
50/2016, art. 48, comma 8) 12:43:22 

22 
RTP PROGEN (PROGEN"', TECHNOSIDE S.R.L. , GEOLOGO SERGIO DOLFIN, PLANIR R.T.I. costituendo (D.Lgs. 

Lotto 1 09/09/2020 
S.R.L.) 50/2016, art. 48, comma 8) 22:00:24 

23 S2R S.R.L. (GEOGAMMA, S2R S.R.L.*) 
R.T.I. costituendo (D.Lgs. 

Lotto 1 09/09/2020 
50/20 16, art. 48, comma 8) 19:59:47 

24 SB+ SRL (ASDEA S.R.L., SB+ SRL *) 
R.T.I. costituendo (O.Lgs. Lotto 1 09/09/2020 
50/ 2016, art. 48, comma 8) 17:22:27 

Singolo operatore economico 09/09/2020 
25 SIDOTI ENGINEERING SRL UNIPERSONALE (O.Lgs. 50/2016, art. 45, Lotto 1 

comma 2, lett. a) 20:29:51 

Singolo open,tore economico 
09/09/2020 26 SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI (D.Lgs. 50/ 2016, art. 45, Lotto 1 

comma 2, lett. a) 18:55:30 

27 
STUDIO ASSOCIATO SI.PRO. (TERRA S.N.C. SERVIZI AL TERRITORIO 01 ROBERTA R.T.I. cost ituendo (D.Lgs. 

Lotto 1 08/09/2020 
FICIARA' PAOLO BARTOCCJNI & C., STUDIO ASSOCIATO SI.PRO.•, LS RILIEVI S.N.C.) 50/2016, art. 48, comma 8) 15:00:59 

STUDIO FARAONE S.R.L.S. (DOTI. JNG. MARIA CRISTINA FERLJTO, FICARA lNG. R.T.I. costituendo (D.Lgs. 09/09/2020 28 ANTONIO , ING. GABRIELE TESTA, OOTT. ING. GEOL. PAOLO RIZZO, STUDIO Lotto 1 
FARAONE S.R.LS.*, ING. CONCETTA CACCIATORE) 

50/2016, art. 48, comma 8) 13: 13:04 

STUDI O FLORAMO ENGINEERlNG &ARCHITECTURE S.R.L. (sruDIO FLORAMO R.T.I. costituendo (D.Lgs. 05/09/2020 
29 ENGINEERlNG & ARCHITECTURE S.R.L.*, CAPPOTTO FILIPPO LIBERO 50/2016, art. 48, comma 8) Lotto 1 11 :14:44 ~ PROFESSIONISTA GEOLOGO, JNG. FILIPPO FLORAMO) N ~ 

STUDIO INGEGNERIA - ING. DANIELE BISIGNANI (GEOLOGO SALVATORE LO VERME, ~ "7-
30 ING. MARIANO BOROONARO, STUDIO INGEGNERlA · JNG. DANIELE BISIGNANI", 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 
Lotto 1 10/09/2020 1 Mli:'.Mllgt{1 vumaALf «ocAmANORO BALLATO, POLITASK ENGINEERrNG S.R.L. } 

50/2016, art. 48, comma 8) 00:09:30 '.d \)J 

~Fm-~~.eV _,..,,V..,''"' "'t'.._., .., ,...,,.._. '"'''""'''"'"'"'''"'""' 09/09/2020 ~ 3 E.MA. PROGETTI S.R.L.S. IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA (D.Lgs. 50/2016, art. 45, Lotto 1 
- - -- - - - ... I _ Lo. _ \. 21:51:39 
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Alle9ati 

DETTAGLIO M:SSAGGIO INVIATO 

AWISO SOSPENSJONE SEOLTrA PU8'SI.JCA • 2.5989,o • Procedura 1:1porte p1r l'aFfldumento inc:anc:o profus1one le per ver.f.c:t vulnerabilità ilsmlca 
CeHrma "Guell11

' d, LEIIVH 

2598950 

Prcceduri:, aperte per l'affidamento ,nc:anco ~rof\iulonole par ver,fic:a vulnerabmtè sl1n,ka Cuerm1 "Ot.Jella" d1 Lalv~s 

ACHiLLE TAM601UNO • C-SNTRO UNICO CONTAAiTVAL5 

Sl comunica che l'eiome della doc:umenta:::ione amministrativa è terrninato. ~ gara viene sospua m i>ttesa degli esiti de l soccorso istf\.Jttor o ex 
ert. B3 c:omm• 9 del O. l91i. n. 50/2016 \ì verrò ripr~:in1 previe formole c:omurucozlorie a tutti 911 o::ierotorl ec:on-or111e1. 

R.a p porto di 
e onse90,11 d cl ill 
messaggio 
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